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Caro don Armando
sei volato via 8 anni fa.
Sembra ieri.
Non c'è gesto,
non c'è sorriso
senza il tuo dolce ricordo.

I tuoi parrocchiani,
parenti e amici

CAPOSILE

III DOMENICA
DI AVVENTO
Dobbiamo
aspettare
un altro?

Austero,
radicale,
coerente il
Battista attira
le folle con il
suo coraggio e
la sua
franchezza, a
loro ha saputo
indicare Gesù,
l’agnello di
Dio. Ma ora,
in un momento di crisi per un’attesa che sembra destinata a non finire,
è chiamato a scorgere nuovamente i segni dell’agire di Dio nella storia
ed entrare nella logica del Regno, dove non importa essere grandi
ma è essenziale farsi piccoli. (don Luca Vialetto)

Ambito Veneto “il Battista indica Gesù alle folle” sec. XVI, Chiesa parrocchiale di Briana - Noale
(particolare della predella della pala con il battesimo di Gesù)

IL VANGELO
E L’ARTEDIO PARLA ANCORA

DOMENICA 15
S. Cristiana
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145;
Gc 5,7-10; Mt 11,2-11.

LUNEDI 16
S. Adone di Vienne, S. Albina
Nm 24,2-7.15-17b; Mt 21,23-27

MARTEDI 17
S. Lazzaro
Gen 49,2.8-10; Mt 1,1-17

MERCOLEDI 18
S. Graziano
Ger 23,5-8; Mt 1,18-24

GIOVEDI 19
S. Dario, B. Urbano V
Gdc 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25

VENERDI 20
S. Liberato
Is 7,10-14; Lc 1,26-38

SABATO 21
S. Pietro Canisio
Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17;
Lc 1,39-45

III DOMENICA DI AVVENTO. I dubbi di Giovanni il Battista e la risposta di Gesù nella domenica “Gaudete”

Il compimento delle promesse
LA PAROLA
Dal Vangelo 
secondo Matteo

  n quel tempo, Giovanni, che era in carcere, avendo
sentito parlare delle opere del Cristo, 
per mezzo dei suoi discepoli mandò a dirgli: 

«Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un
altro?». Gesù rispose loro: «Andate e riferite a Giovanni
ciò che udite e vedete: I ciechi riacquistano la vista, gli
zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi
odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunciato il
Vangelo. E beato è colui che non trova in me motivo di
scandalo!». 
Mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di
Giovanni alle folle: «Che cosa siete andati a vedere nel
deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora, che
cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di
lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei
palazzi dei re! Ebbene, che cosa siete andati a vedere?
Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più che un profeta. Egli
è colui del quale sta scritto: “Ecco, dinanzi a te io
mando il mio messaggero, davanti a te egli preparerà
la tua via”.
In verità io vi dico: fra i nati da donna non è sorto
alcuno più grande di Giovanni il Battista; ma il più
piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui».

I

  ella Terza domenica la figura di
Giovanni il Battista, tipica del
tempo di Avvento, si staglia in tutta

la sua grandezza, anche se appare segnato
- pure lui - da una specie di “dubbio”.

Sei tu colui che deve venire?
La domanda che, dal carcere, rivolge a
Gesù attraverso i suoi discepoli (Mt 11,2-
6), esprime sconcerto da parte di questo
grande profeta che gli aveva preparato il
terreno attraverso una predicazione forte
e coraggiosa, nella quale annunciava la
vicinanza del Regno di Dio con toni
minacciosi: “colui che viene dopo di me è
più forte di me […]. Tiene in mano la pala
e pulirà la sua aia e raccoglierà il
frumento nel granaio, ma brucerà la
paglia con un fuoco inestinguibile (cf. Mt
3,11-12). Il suo annuncio non sembrava
aver trovato riscontro nell’azione e nello
stile di Gesù; egli, infatti, aveva appena
concluso il “discorso missionario” (Mt
10,5-11,1), con il quale aveva invitato i
suoi discepoli ad andare “come pecore in
mezzo a lupi” (Mt 10,16). 
L’evangelista Matteo, però, non vuole
mettere in evidenza i possibili dubbi del
Precursore, quanto piuttosto offrire al
lettore l’occasione di sentire la risposta

N di Gesù: quanto era stato annunziato dai
profeti (in particolare da Isaia 35,1-10)
si sta realizzando: “I ciechi riacquistano
la vista, gli zoppi camminano […], i
sordi odono”.
Nella seconda parte del Vangelo di questa
domenica (Mt 11,7-11), infatti, Gesù
mette in evidenza il valore straordinario
di Giovanni, che viene definito “un
profeta” e ben più che un profeta: egli è
addirittura il messaggero (angelo) che va
davanti al Signore a preparargli la via.
Eppure, pur essendo considerato il più
grande “fra i nati da donna” non è
paragonabile al più piccolo di coloro che
sono “nel regno dei cieli”. 
Giovanni non riuscirà a constatare
pienamente nella sua vita terrena il
compimento di quanto egli stesso aveva
annunciato, poiché verrà ucciso poco
dopo per mano di Erode, come
l’Evangelista racconterà (cf. Mt 14,3-12).
Si ha, dunque, l’impressione che il
Battista condivida un po’ dell’esperienza
di Mosè, il quale non è entrato nella Terra
(Dt 34,1-5): ma la sua fedeltà fino in
fondo, pur senza la constatazione dei
frutti di tale perseveranza, gli avrà
certamente permesso di sperimentare la
beatitudine proclamata da Gesù: “Beato è

colui che non trova in me motivo di
scandalo” (Mt 11,6).

Egli viene a salvarvi
Questa terza domenica viene
tradizionalmente chiamata anche con il
termine latino “gaudete”, che è un esplicito
invito a “gioire”. Si tratta di un’espressione
che ricorre nella traduzione latina di 1Ts
5,16-24 (Semper gaudete) e di Fil 4,4-7
(Gaudete in Domino semper), che vengono
proclamate come seconda lettura,
rispettivamente, nei cicli liturgici B e C.
Anche la prima lettura di questa domenica
(Is 35,1-6a.8a.10), a cui si è già fatto cenno,
inizia con un invito simile: “Si rallegrino il
deserto e la terra arida, esulti e fiorisca la
steppa”. Il contesto storico era quello
dell’attesa di un nuovo intervento del
Signore nel periodo dell’esilio Babilonese:
ci sarà una strada sulla quale “ritorneranno
i riscattati dal Signore”, ossia quelli che
stavano per rientrare nella Terra; da allora,
però, quel testo annuncia l’intervento del
Signore in tutte le situazioni nelle quali c’è
bisogno di irrobustire “le mani fiacche” e di
rendere “salde le ginocchia vacillanti”. Sono
molte le situazioni della vita nelle quali il
credente, di fronte a difficoltà di vario tipo,
o all’incapacità di vedere i segni dell’agire di

Dio, in quanto sono diversi da come uno se
li aspetta (ma non per questo meno “reali”),
sente il bisogno di incoraggiamento: come
quello che viene offerto dal Salmo 145, al
quale la comunità è invitata a rispondere
con un’invocazione piena di rinnovata
fiducia: “Vieni, Signore, a salvarci”.

Siate costanti, fino alla venuta 
del Signore
Anche Giacomo scrive la sua lettera, con
ogni probabilità, a dei cristiani che
rischiavano di perdere l’entusiasmo degli
inizi, poiché si aspettavano di vedere
subito i frutti delle loro scelte di radicalità
e vita evangelica. Nel brano odierno
l’immagine del saggio agricoltore è molto
chiara (Gc 5,7-10): un seme non può
germogliare immediatamente, ma ha
bisogno di tempi adeguati, perciò egli sa
che deve aspettare “con pazienza il
prezioso frutto della terra” (Gc 5,7). La
mancanza di perseveranza nell’attendere i
tempi di Dio si ripercuote
nell’atteggiamento che i credenti hanno tra
di loro, per cui l’apostolo esorta: “Non
lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per
non essere giudicati”.

don Michele Marcato

Meditazione con p. Girardi in duomo
l  “Il mistero celebrato” è il tema della meditazione in prepara-
zione al Natale che sarà proposta da don Luigi Girardi, liturgista,
giovedì 19 dicembre alle 20.45 in cattedrale a Treviso. Promuo-
vono le parrocchie della Collaborazione pastorale cittadina.

Gruppo amici e parenti Pime - Treviso
l  Il 20 novembre scorso sono state avviate le attività del “Grup-
po amici e parenti Pime - Treviso”, che raccoglie ex membri dei
cammini giovanili del Pime, parrocchiani  di Vallio di Roncade, di
Santa Maria Ausiliatrice (Chiesa Votiva), dove è presente oggi la
comunità dei religiosi del Pime, parenti dei missionari dell’Istitu-
to originari del Veneto, amici e simpatizzanti nonché ex membri
dell’associazione Amici del Pime. Il gruppo si ritrova per un ritiro
spirituale domenica 15 dicembre, dalle 14.30 alle 18, nella Ca-
sa del Pime, in via Venier 32, a Treviso. 

Retrouvaille per coppie in difficoltà
l  Il Programma Retrouvaille, cammino offerto a tutte le coppie
che vivono l’esperienza di un matrimonio sofferente, propone un
week end di presentazione del percorso per i residenti nel Trive-
neto il 24, 25 e 26 gennaio a Novaglie (Vr). Retrouvaille è un per-
corso pensato per rispondere a un bisogno specifico di aiuto a
coppie sposate con Sacramento, civilmente o conviventi stabili,
sull’orlo della separazione o già separate o divorziate, che desi-
derino darsi un’altra possibilità. Info: www.retrouvaille.it.

IN AGENDA CAMEROUN
A Yaoundé prima pietra
del seminario del Pime
  l rettore del Seminario filosofico del Pi-

me a Yaoundé “Angelo Ramazzotti”, pa-
dre Graziano Michielan, il 7 dicembre scor-
so ha benedetto e posto la prima pietra del-
la struttura. “Erano presenti - racconta pa-
dre Silvano Zoccarato - alcuni nostri vicini
e rappresentanti dei Seminari della zona
che occupano ormai tutta la collina di Nkol
Bisson, che possiamo chiamare «piccola
Roma», perché molte congregazioni ma-
schili e femminili di tutto il mondo hanno
trovato nel Cameroun un paese accoglien-
te e rispettoso delle differenze religiose.
Oggi, il Paese soffre ancora di alcune si-
tuazioni e di dolorose divisioni. Speriamo
e preghiamo”.
Padre Silvano ha presentato il significato
della celebrazione: “Dice la Scrittura che
«se il Signore non benedice la casa, invano
lavorano i muratori». Posiamo la prima
pietra di un seminario alla lode e gloria di
Dio. Il nostro seminario prepara i servi e i
compagni del missionario Gesù, annun-
ciato dai profeti come il Servo Sofferente.
Il Seminario è un luogo di studi, ma non è
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solamente questo. Esso è un luogo di vita
comunitaria e fraterna, vita di lavoro ma-
nuale, di preghiera, di condivisione con le
persone che si incontrano negli altri Semi-
nari, per strada, nel servizio all’ospedale,
in prigione, nelle parrocchie e nelle fami-
glie. Il Seminario avrà un cuore, la cappel-
la, bella, e meglio ancora, avrà il Cenacolo
con un altare, dove Gesù dirà: «Amatevi
come io vi ho amati». Sullo stesso altare,
Gesù si donerà ogni giorno con Maria, o-
rante con noi. Sullo stesso altare, i semi-
naristi e i formatori continueranno a do-
narsi, per tutta la vita, con Gesù”. Padre
Graziano ha concluso ringraziando quanti
continuano ad amare il seminario presen-
te in Cameroun, e ha anche invitato a pre-
gare per i benefattori.


